Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d’Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
Email: lcic82000e@istruzione.it
All’ ALBO – sito web

OGGETTO: avviso di selezione: esperto per attività di orientamento scuola secondaria di
Galbiate
CODICE CIG: Z842541B61
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2019;
VISTO l’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipulazione di contratti a
prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti per sperimentazioni didattiche
e ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
VISTI gli artt. 32, 33 e n. 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 recante Regolamento concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” ove
disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’Offerta Formativa;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTI gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte
con personale in servizio;
VISTA l’esigenza di selezionare un’esperto per il progetto denominato “Orientamento” presente nel
programma annuale 2018 e che sarà ripresentato anche per il 2019;
VISTE le risorse presenti in bilancio sul progetto orientamento e sul progetto sportello psicologico;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessaria la presenza
di personale esperto con i titoli di cui all’art. 4 del presente bando;
ACCERTATO che all’interno dell’Istituto Comprensivo di Galbiate non sono disponibili figure
professionali con i requisiti e le specifiche competenze per assumere l´incarico richiesto;
TENUTO CONTO che ad oggi il programma annuale 2019 non è stato ancora approvato;
VISTA l’urgenza di attivare tale servizio di orientamento entro il mese di ottobre 2018 al fine di
supportare le famiglie nell’orientamento verso le scuole superiori;
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VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 7748 del 10/10/2018;

INDICE
il seguente avviso di selezione pubblica mediante pubblicazione all´albo dell’ Istituto Comprensivo di
Galbiate e sul sito WEB Istituzionale, per il conferimento di incarico, mediante stipula di contratto di
prestazione d’opera professionale, da conferire ad un esperto in attività di orientamento al quale
affidare l’incarico di un progetto da attuare presso la scuola secondaria di Galbiate secondo le finalità
e le attività di cui all’art. 1.

1.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Destinatario : alunni delle classi terze della scuola secondaria di Galbiate (tre classi).
Periodo di svolgimento e durata dell’incarico: l’attività sarà svolta nel periodo ottobre 2018dicembre 2018, per un totale di circa 26 ore con modalità organizzative da definire in sede di
contratto (8h. per classe più 2 ore di restituzione ai genitori compreso incontro con i docenti).
FINALITA’ :
•

Favorire la consapevolezza delle proprie attitudini e dei propri interessi, con
particolare riferimento alla scelta del successivo percorso di formazione

OBIETTIVI SPECIFICI :
• Far acquisire agli alunni la capacità di autovalutarsi prendendo coscienza della
propria situazione iniziale e dei progressi conseguiti
• Guidare alla consapevolezza delle proprie inclinazioni
• Promuovere la fiducia e la stima in se stessi
• Orientarsi nel mondo del lavoro, delle professioni, dei mestieri superando
stereotipi e pregiudizi, anche riguardo ai ruoli uomo/donna;
• Conoscere le competenze trasversali e specifiche richieste nel mondo del lavoro;
• Riflettere sulle proprie competenze per riconoscerle e valorizzarle.
CONTENUTI /ARGOMENTI:
• La conoscenza di sé: l’autobiografia
• L’istruzione superiore
• I settori produttivi
• I mestieri
• Confronto con esperienze reali di coetanei relativamente alla scelta del proprio
futuro
METODOLOGIA:
•
•

Apprendimento per scoperta ponendo l’alunno in posizione attiva
Confronto e discussione
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Eventuale somministrazione di questionari o test a cura dello psicologo.

•

Colloqui individuali con personale qualificato.

Risorse finanziarie: fondi propri della scuola.

2.

NATURA DELL'INCARICO: Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi
dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel
rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione.

3.

STIPULA CONTRATTO: Il candidato, individuato ai sensi della presente gara, sarà invitato
a presentarsi presso l’Ufficio della Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico. Per
eventuali ulteriori informazioni, contattare la segreteria della scuola.

4.

REQUISITI MINIMI DEGLI ESPERTI
Requisiti richiesti:
Diploma di laurea magistrale/specialistica in psicologia scolastica/pedagogia

5.

TITOLI DI PREFERENZA
Altri titoli: - Master, corsi di perfezionamento post-laurea, titoli di specializzazione universitaria.
- Abilitazione alla professione di psicologo e iscrizione all’Albo professionale.
- Esperienze lavorative coerenti con l’attività proposta, maturate presso Istituti Scolastici di
Scuola Secondaria di primo grado.
Per l’ammissione alla selezione per l’eventuale conferimento dell’incarico gli aspiranti:
- devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego
- non devono aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali a proprio carico
- si impegnano a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario proposto e le direttive
impartite dal Dirigente Scolastico;
- devono presentare la domanda nel termine stabilito dal Dirigente Scolastico, compilando il
modulo di domanda ed allegando il proprio curriculum professionale e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (Regolamento U.E. 2016/679).

6.

ISTRUTTORIA

La selezione sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico che
procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi e alla
formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. L’esperto selezionato sarà contattato
direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona all’uopo delegata. L’Istituto si riserva di
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di partecipazione
purché pienamente rispondente alle necessità.La partecipazione alla gara non vincola
l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non
procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
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L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta.
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione Scolastica
appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.

7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Saranno
ammesse
soltanto
le
offerte
inviate
per
posta,
PEC
all’indirizzo
LCIC82000E@PEC.ISTRUZIONE.IT (solo da mail certificate non da PEO) a mezzo raccomandata, o
consegnate direttamente a questo istituto brevi manu entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
22/10/2018 (non farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate – via Unità d’Italia, 9 – 23851 GALBIATE (LC)
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato o fossero
consegnate in ritardo, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per
eventuale ritardo o errore di recapito.
L’offerta dovrà riportare il numero CIG relativo.
L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre.
I plichi verranno aperti il giorno 23/10/2018 alle ore 10.00 presso la sede dell’Istituto
Comprensivo.
Il suddetto plico, dovrà essere sigillato sui lembi e dovrà avere apposto a scavalco sui lembi di
chiusura, la firma del legale rappresentante (in caso di persona giuridica) o dell’esperto
(in caso di persona fisica).
La busta dovrà contenere la seguente documentazione:
domanda di partecipazione alla selezione secondo il modello allegato al presente bando (all.1);
curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti oltre all’ipotesi di progetto per lo
svolgimento dell’incarico;
dichiarazione sostitutiva (all.2);
scheda valutazione titoli (all.3);
offerta economica, in busta chiusa (all.4)
Nel caso di inoltro tramite pec la mail verrà protocollata e si procederà alla stampa/visione
degli allegati alla scadenza.
Nel caso in cui la domanda sia presentata da una Associazione o da una Società/Ente,
attraverso il rappresentante legale, sarà dichiarato l'esplicito impegno a fornire per il servizio
richiesto un unico esperto in possesso dei requisiti sopraindicati e sarà allegato il curricolo
sottoscritto dall’interessato.
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione completa dei titoli,
originali o in copia conforme, prima dell’assegnazione dell’incarico.
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8. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI:
Criterio di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016. Per l’attribuzione del punteggio all’offerta
presentata saranno presi in considerazione i seguenti parametri:
Valutazione dell’offerta tecnica
Esame dei requisiti richiesti:
parametri
Diploma di laurea magistrale/specialistica in
psicologia scolastica/pedagogia
fino ad un massimo di 20 punti (Voto da 91 a 110
e lode: punti 20; voto da 81 a 90: punti 15; voto
da 71 a 80: punti 10; voto meno di 80: punti 5
Ulteriori titoli culturali coerenti con l’ambito
formativo prescelto. Punti 5 per ogni titolo per un
massimo di 4 titoli
Corsi di aggiornamento coerenti con l’ambito
formativo prescelto (5 punti per corso fino ad un
massimo di 20 punti)
Esperienza professionale/lavorativa nel settore di
riferimento (punti 2 per ogni anno scolastico,
massimo 10 punti) nelle scuole del I° ciclo

punti
da 5 a 20

da 0 a 20

da 0 a 20

da 0 a 10

Ogni curriculum verrà valutato con l’attribuzione di un punteggio massimo di 70
punti per la parte tecnica.
Valutazione dell’offerta economica
compenso orario dell’ esperto : max 30 punti
Il compenso orario massimo per l’intervento dell’esperto è fissato in € 50 comprensivo
degli oneri previsti ed IVA di legge compresa. La corresponsione del compenso avverrà a
termine del contratto e successivamente alla ricezione della fattura elettronica.
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Offerta economica
Prezzo offerto al ribasso rispetto all’ importo
orario massimo proposto (€. 50,00)

Punteggio max 30 punti

Indicare l’importo orario offerto al
ribasso:__
Formula utilizzata per l’ attribuzione del punteggio all’ importo orario:
all’esperto che offre il miglior prezzo (prezzo minore) verrà attribuito il punteggio max.
(pt.30). Per le altre offerte si utilizzerà la seguente formula:
miglior prezzo x pt.30/ prezzo offerto dall’esperto
La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita commissione tecnica, nominata
successivamente alla scadenza della presentazione delle offerte.
La Commissione Tecnica predisporrà un prospetto comparativo da cui, previa valutazione delle
singole offerte, si evincerà l’esperto che avrà conseguito il miglior punteggio.
L'avvenuta aggiudicazione verrà comunicata all’esperto aggiudicatario oltre agli altri partecipanti e
si procederà poi alla stipula del contratto, mediante scrittura privata contenente tutti gli elementi
relativi al servizio ed in coerenza con le norme previste.
A parità di punteggio la precedenza, previo colloquio con il dirigente scolastico, verrà data in base
alla valutazione della proposta progettuale.
9. CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono causa di esclusione dalla gara:
• domanda incompleta: mancanza della data, firma, degli allegati richiesti, ecc.;
• dichiarazioni false, mendaci e infedeli che comporteranno l’immediata interruzione del contratto
stipulato nonché, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, l’attribuzione delle responsabilità previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;
• presentazione della domanda oltre la scadenza del termine.
10. COMPENSO
Il compenso massimo previsto è pari in Euro 1.300,00 al lordo di IRPEF, IRAP o IVA, nonché di
ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e di ogni altra
ritenuta.
Il compenso sarà erogato a conclusione dell’incarico, previa presentazione della seguente
documentazione:
1)
Relazione finale sull’attività svolta;
2)
Registro debitamente compilato attestante le attività svolte;
Dichiarazione di assolvimento del servizio assegnato, con elencati gli incontri suddivisi
per classe e data;
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Fattura, ricevuta fiscale o dichiarazione per compenso di prestazione d’opera occasionale.

11. CONDIZIONI CONTRATTUALI
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico all’esperto anche
in presenza di una sola offerta pervenuta qualora pienamente rispondente alle esigenze
progettuali o di non procedere all’attribuzione delle stesse a suo insindacabile giudizio senza
che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;
Obbligo
di
presentazione
Amministrazione:

della

fattura

elettronica

verso

la

Pubblica

ai sensi della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 commi da 209 a 214, come
modificata dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell’art. 10 del D.L. 6 dicembre 2011,
n. 201 nel testo integrato dalla Legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214. I fornitori
della scrivente istituzione scolastica sono tenuti ad emettere fatture esclusivamente in
modalità elettronica, avendo cura di indicare il codice I.P.A. – codice univoco
dell’ufficio: UF6J2G e il codice fiscale dell’istituto 83005800137.

12. INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), i dati personali
forniti dall’esperto saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Galbiate per le finalità di
gestione della situazione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alla norme vigenti. L’esperto individuato dovrà autorizzare l’Istituto al
trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. Per ulteriori
specifiche si fa riferimento all’informativa privacy pubblicato sul sito web della scuola scaricabile
al sottoelencato link:
https://www.icsgalbiate.gov.it/sito/index.php?option=com_attachments&task=download&id=
2617
Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione all’Albo dell’Istituto sul sito WEB
dell’Istituto.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Simona Anna Toffoletti
Si allegano i seguenti documenti:
• domanda di partecipazione alla selezione (all.1) a cui allegare il curriculum vitae
in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;
• dichiarazione sostitutiva (all.2);
• scheda valutazione titoli (all.3);
• offerta economica, in busta chiusa (all.4)
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona Anna Toffoletti
(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005)
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